COPIA

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16

Oggetto: Approvazione Piano Triennale 2017/2019 di prevenzione della corruzione
(P.T.P.C.) e Piano Triennale della Trasparenza (P.T.T.)

Nell'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di gennaio alle ore 13.00, nella sala delle
adunanze si è riunita la Giunta comunale. Risultano presenti:

Presenti

Mortandello Riccardo

Sindaco

X

Zaramella Massimiliano

Vicesindaco

X

Carniello Paolo

Assessore

X

Fanton Luca

Assessore

X

Roetta Elisabetta

Assessore

X

Turlon Martina

Assessore

X

Assenti

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Annalisa Merlo.
Il Sindaco Riccardo Mortandello, assunta la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to (Riccardo Mortandello)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa Annalisa Merlo)

Oggetto: Approvazione Piano Triennale 2017/2019 di prevenzione della corruzione
(P.T.P.C.) e Piano Triennale della Trasparenza (P.T.T)
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in
attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro
la corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di
Strasburgo del 27 gennaio 1999;
DATO ATTO che la predetta disposizione ha previsto:
• l’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
(CIVIT) istituita dall’articolo 13 del decreto legislativo 150/2009, ora A.N.AC. Autorità nazionale anticorruzione per effetto dell’art. 5, comma 3, del D.L.
31/08/2013 n. 101 convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125;
• l’approvazione, a cura di A.N.AC., di un Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.)
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato ad assicurare
l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
• l’individuazione, per ogni Amministrazione, di un responsabile della prevenzione
della corruzione soggetto che, negli enti locali, è identificato di norma nel segretario
Comunale salva diversa e motivata determinazione;
• l’approvazione in ogni Amministrazione di un Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione (P.T.P.C.) da redigersi sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A.
come sopra predisposto ed approvato;
• la delega al Governo ai fini dell’adozione di un Decreto Legislativo per il riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, delega cui è conseguita
l’approvazione del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 recante “Aggiornamento 2015 al
Piano Nazionale Anticorruzione”;
VISTO il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con determinazione
numero 831 del 3 agosto 2016 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 in tema di revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
VISTA la Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016 relativa alle “Prime linee guida
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
RICHIAMATO il precedente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018,
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale n. 20 del 28/01/2016;
PRESO ATTO che il P.T.P.C. è soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno,
trattandosi di documento programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclico,

nell'ambito del quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni
corruttivi sono sviluppate o modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di
applicazione, e che i documenti allegati costituiscono pertanto l’aggiornamento del P.T.P.C.
2016/2018 adottato con la succitata deliberazione della G.C. n. 20 del 28/01/2016;
ESAMINATA la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019,
elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, come composto da:
• PARTE PRIMA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE;
• ALLEGATO 1 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO;
• ALLEGATO 2 -TABELLE DI GESTIONE DEL RISCHIO;
•

PARTE SECONDA - PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' 2017-2019;
• ALLEGATO 3 - DEFINIZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI - AZIONI
CORRETTIVE E DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE
INFORMAZIONI - SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO –
ATTIVAZIONE DI SERVIZI ON LINE;
• ALLEGATO 4 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del presente
provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del TUEL;
VISTA la Legge n. 190/2012 (cd. Legge Anticorruzione);
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (cd. Decreto Trasparenza);
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000, anche in virtù di
parere in tal senso espresso dall’ANCI con nota in data 21.03.2013, nonché alla luce della
delibera A.N.A.C. n. 12 del 22/01/2014;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi in modo palese
DELIBERA
1. di approvare il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) del Comune di Montegrotto Terme per il
triennio 2017/2019, elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, come
composto da:
• PARTE PRIMA - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE;
• ALLEGATO 1 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO;
• ALLEGATO 2 -TABELLE DI GESTIONE DEL RISCHIO;
•

PARTE SECONDA - PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' 2017-2019;
• ALLEGATO 3 - DEFINIZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI - AZIONI
CORRETTIVE E DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE
INFORMAZIONI - SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO –
ATTIVAZIONE DI SERVIZI ON LINE;
• ALLEGATO 4 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.

2. di dare atto che il Piano dovrà essere annualmente aggiornato secondo le indicazioni
dell’ANAC;
3. di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC e il PTTI 20172019 e gli altri strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione
strategica (DUP) ed il Piano della performance, organizzativa e individuale, stabilendo che
le misure previste nel PTPC e nel PTTI 2017-2019 costituiscano obiettivi individuali dei
dirigenti/responsabili P.O. responsabili delle misure stesse e che, comunque, costituiscano
già obiettivo alla data di approvazione dei presenti piani;
4. di disporre la pubblicazione permanente del P.T.P.C. ed allegato P.T.T.I sul sito
istituzionale del Comune all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”.
DELIBERA
altresì con separata votazione unanime e palese l’immediata eseguibilità del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

Allegato alla deliberazione n. 16
Oggetto:

del 30.01.2017

Approvazione Piano Triennale 2017/2019 di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e
Piano Triennale della Trasparenza (P.T.T.)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) si esprime parere favorevole di regolarità tecnicoamministrativa relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.
Montegrotto Terme, li 30.01.2017
Il Responsabile del
Settore Affari Generali
F.to (Dr.ssa Annalisa Merlo)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali), si rileva che in ordine al presente atto, non
comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, non è dovuto il parere di regolarità contabile.
Montegrotto Terme, li 30.01.2017

Il Responsabile Settore Servizi Finanziari
F.to (D.ssa Caterina Stecca)

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Referto di pubblicazione
(Art. 124 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000)
Reg. Pubbl. n. 1528

Si certifica che copia del presente verbale n. 16 del 30.01.2017 avente ad oggetto
“Approvazione Piano Triennale 2017/2019 di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)
e Piano Triennale della Trasparenza (P.T.T.)” viene pubblicata all'Albo Pretorio On
Line del Comune (Art. 32, comma primo, della Legge 18.06.2009 n. 69) per quindici giorni
consecutivi a partire dal 09.11.2017
Montegrotto Terme, li 09.11.2017
Il Delegato alla pubblicazione

Dichiarazione di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio On Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di
legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.
134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data________________
Montegrotto Terme, li
Il Segretario Comunale

Attestazione di conformità
Si attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all'originale, in atti di questo
Comune.
Montegrotto Terme, li
______________________

